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simo, ha iniziato per suo conto e a sue spese al-
cune opere importanti per trarre in luce preziosi 
avanzi degli antichi monumenti di quella città. 
Certo deve rendersi grazie a quell'egregio genti-
luomo per quello che egli fa nel nostro paese; ma 
credo che non sarebbe davvero conveniente far 
nascere nei cittadini di Spoleto la supposizione 
che per la salvezza dei loro più preziosi tesori 
artistici, è lor mestieri rivolgersi ad uomini che 
non appartengono all'Italia e andar, quasi vorrei 
dire, mendicando all'estero ciò che è necessario 
per la conservazione dei più cospicui monumenti 
italiani. 

Io quindi pregherei l'onorevole ministro di vo-
ler dare qualche affidamento che, pur con somme 
annue limitate, sarà provveduto ad iniziare quanto 
prima i restauri del Duomo di Spoleto 

Presidente. Veramente queste osservazioni del-
l'onorevole Arbib avrebbero trovato posto più 
opportuno nella parte straordinaria del bilancio*, 
ma se l'onorevole ministro vuol rispondergli ora, 
ne ha facoltà. 

Doppino, ministro dell'istruzione pubblica. Certo 
è che il Governo divide un sentimento che, in 
occasione non lontana, si è manifestato nella 
cittadinanza, che ai monumenti, ne'quali sta 
tanta parte della gloria nostra, provvediamo noi. 
Perciò dal discorso dell'onorevole Arbib, io già 
ricavo due cose, le quali daranno autorità e 
credito alle promesse che debbo fare. 

I danni del Duomo di Spoleto richiamarono, 
secondo il racconto stesso dell'onorevole collega, 
due volte l'attenzione del Ministero. 

Così noi abbiamo istituite due perizie. Una 
grande. E la storia di tutte le prime perizie 
sui nostri monumenti; perchè così sono gran-
diosi e degni, che colui, il quale va a giudicare 
quanto fa di bisogno, o per rimetterli in uno 
stato buono, od almeno per impedire il peggio-
ramento dello stato attuale, sono costretti a de-
terminare somme assai grosse, e pur troppo que-
ste mancano, onde si dovette domandare una 
nuova perizia più ristretta, o meno lontana dalle 
forze del nostro bilancio. 

E certo è, che non coi quattro milioni, che 
non ho e che dovrebbero servire a troppe neces-
sità, ma con quella sommarla quale già l'anno pas-
sato io chiesi, 141 mila lire, e ridussi a 100 mila 
(e che la Commissione del bilancio, come vedrà 
l'onorevole Arbib, riduce ancora di 50 mila), sarà 
fatto quel più che si potrà per provvedere al-
meno che i mali non diventino irreparabili. 

E come la dignità architettonica del Duomo 
di Spoleto non ha bisogno di essere qui dichia-
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rata, certamente vi si volgerà l'attenzione del-
l'amministrazione mia, la quale procurerà che 
con quei fondi che le sono rimasti o che le sa-
ranno conceduti, si cominci perchè si possa senza 
danno attendere il giorno in cui si dica: da oggi 
comincia l'opera della restaurazione. 

Presidente. Onorevole Arbib, desidera parlare ? 
Arbib. Ringrazio e prendo atto delle parole del-

l'onorevole ministro, considerando che egli vorrà 
quanto prima assegnare, sia pure una modesta 
somma, allo scopo da lui medesimo così chiara-
mente indicato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori-Lisci. 

Gìnori-Lisci. Merita lode l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione per il proposito da lui 
espresso di voler procedere alla riforma dei ruoli 
organici dipendenti dalla sua amministrazione. 
Infatti lo stesso lamento che si fece udire allorché 
discutevasi qui il bilancio presentato dal ministro 
di agricoltura e commercio, potrebbe oggi con 
egual ragione ripetersi all'indirizzo dell'ammini-
strazione dell'istruzione pubblica. 

Molti sono gl'impiegati straordinari che da questa 
dipendono, nè migliori sono le loro condizioni. Ed 
io credo che senza dare ad essi un affidamento 
certo per un migliore avvenire, mal .si potrà da 
essi esigere un perfetto servizio ed una perfetta 
vigilanza sui grandi tesori d'arte che ad essi sono 
affidati. 

Ed invero è abbastanza triste, per chi si trova 
a capo di amministrazioni pubbliche, Tesser te-
stimone ogni dì delle grandi ristrettezze nelle 
quali codesti impiegati versano. 

La posizione di essi risulterà alla Camera ab-
bastanza infelice, se io farò osservare come essi, 
nella maggior parte, abbiano soltanto uno stipendio 
di 47 lire mensili, e con tale stipendio debbano 
provvedere ai bisogni della famiglia non solo, ma 
anche ad essere vestiti con una certa proprietà, 
quale si esige per poterli preporre alla vigilanza 
degli oggetti artistici nelle sale di mostra. 

E quel lamento che qui altre volte è stato fatto 
riguardo alla somma che è disponibile nei bilanci 
per i sussidi, trova la sua ragione di essere nella 
scarsa retribuzione degli impiegati; e quindi mi 
pare che non possa dirigersi un rimprovero al-
l'onorevole ministro perchè mantiene una delle 
somme; ma piuttosto si dovrebbe esigere una 
completa riforma degli organici. 

Nè la questione degli straodinari è la sola che 
si presenti alla nostra attenzione. Pure la bassa 
categoria degli impiegati dipendenti dall' istru-
zione pubblica separati dalla direzione generale 


